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Italycomics, 2013. Book Condition: new. Roma, 2013; br., pp. 32, ill. col., cm 17x26. La notizia
dell'arresto di Eddard Stark per tradimento è giunta al Castello Nero dove Jon Snow, ora membro
della Guardia Notturna, scopre che il peso dell'essere un bastardo è niente in confronto a quello di
essere il figlio di un imputato di tradimento. Ma questo è l'ultimo dei suoi problemi, poiché i
cadaveri congelati di due ranger, portati al castello per essere esaminati, si dimostrano vivi
abbastanza da commettere un omicidio. Intanto, a Winterfell, Robb Stark, chiama i suoi vassalli e
marcia verso il sud. anche se la donna appartenente ai selvatici, Osha, afferma che la vera lotta è
al nord, contro i misteriosi Altri. Ma con Eddard Stark e Sansa in ostaggio, Robb sa che solo la
vittoria sul campo può salvarli e così insieme a sua madre, Lady Catelyn, si prepara a un'audace
sortita.
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A superior quality ebook and also the font used was interesting to read through. This is for all who statte there was not a well worth reading. I discovered
this publication from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Felix  Lehner  Jr .-- Felix  Lehner  Jr .

I actually started o  looking over this publication. I have read through and so i am certain that i am going to likely to study again yet again later on. I am
easily will get a delight of reading a written pdf.
-- Ross Her m a nn-- Ross Her m a nn
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